
“Il piacere di (ri)tornare insieme”

In caso di allergie e intolleranze rivolgersi al personale specializzato 
che fornirà informazioni sugli allergeni contenuti nelle varie 

preparazioni. Al fine di garantire la freschezza dei nostri piatti, 
alcuni alimenti sono surgelati all’origine: per chiarimenti rivolgersi al 

personale.



€ 8

€ 12

€ 9

€ 12

GLI IMMANCABILI

Polenta di Storo fritta, gorgonzola, miele e noci 

Crostini, burro alla vaniglia e acciughe del Mar Cantabrico 

Midollo al BBQ con crostone di pane caldo 

Focaccia calda, prosciutto crudo di Soave 18 mesi e 
cipolla caramellata

€ 12

€  16

€ 10

ANTIPASTI

Uovo CBT, pasta kataifi, Monte Veronese, polvere di 
porcini e tartufo nero

Salmone marinato, yogurt, chips al sesamo, cetriolo e 
uova di salmone

Sarde gratinate alle erbe, polenta fritta e cipolla in Saor    

Animella di vitello, salsa all'aceto di mele, radicchio e 
mele

Cotechino alla milanese, purè di patate al cren e 
insalatina cruda di sedano rapa 

€ 15

SECONDO STAGIONE

Contorni € 5

Dolci € 6

Frutta € 4

Acqua € 1,5

Caffè € 2

Coperto € 3

€ 16

€ 16

€ 12

PRIMI PIATTI

Risotto ai funghi di stagione, Monte Veronese e 
tartufo nero 

Spaghettoni Mancini, crudo di gamberi rossi di 
Mazara del Vallo, il suo corallo e cuore di tonno a 
bottarga 

Pasta corta Mancini, patate, cozze e stracchino della 
Lessinia

Tagliatelle all'uovo, ragù di coniglio al tamaro e olive 
nere della Valpantena

Gnocchi di semolino all'amatriciana

€ 12

SECONDI PIATTI

Il piatto vegetariano secondo stagione e umore dello Chef € 14

Tataki di tonno al sesamo, nocciole e daikon

€ 20

€ 18

Trancio di baccalà, bur blanc e verdure di stagione  

Quaglia, zucca, liquirizia e radicchio

Filetto di Scottona, crema al foie gras, spinacino croccante 
e tartufo nero

La costatona (800/1000g)
servita con patate al forno € 6/hg

           www.osteriaalritorno.com

           @osteria_al_ritorno

           Osteria al Ritorno

€ 18

MANGIAMI QUANDO VUOI...

Tartare di Fassona piemontese secondo stagione e 
umore dello Chef

€ 12

€ 10

€ 18

€ 24




